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Con RENOLIT ALKORPLAN 
questo non succede!

Se quello che
cerchi è poterti rilassare 
in una piscina bella e che 

non ti dia problemi, la 
membrana armata 

RENOLIT ALKORPLAN 
è il rivestimento che 

fa per te

Minima manutenzione... Facilissima da pulire!

MAI più tessere del gres sollevate.
MAI più fughe annerite.
MAI più pittura scrostata.

La membrana armata è il rivestimento per 
piscine più diffuso al mondo 
Attualmente, si tratta del sistema con i minori inconvenienti e il 
maggior numero di vantaggi presente sul mercato. 
I dettagli estetici, la semplicità di installazione, il prezzo 
competitivo e la totale tenuta stagna garantita per 10 anni, ne 
hanno fatto il sistema di impermeabilizzazione più utilizzato a 
livello mondiale.

Piscine senza pensieri
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RENOLIT ALKORPLAN 
trasforma i tuoi sogni in realtà 
Il nostro rivestimento farà in modo che anche la più semplice 
delle piscine, a prescindere dalle dimensioni e dal luogo in cui 
si trovi, diventi la protagonista del tuo giardino, calamitando gli 
sguardi di tutti.
RENOLIT ALKORPLAN, grazie alle diverse opzioni a disposizione, 
ti aiuta a creare un contesto unico e assolutamente esclusivo.

Qualunque sia il tuo giardino, con RENOLIT ALKORPLAN potrai creare 
      spazi davvero unici e speciali, studiati su misura per te

Ti offriamo 
la piscina dei 

tuoi sogni
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RENOLIT
ALKORPLAN

è l’unico rivestimento 
per piscine che garantisce 
          nero su bianco la 

   tenuta stagna 

RENOLIT ALKORPLAN
è il rivestimento ideale se la 

tua piscina è situata in un attico, 
in un seminterrato o in qualunque 
posto in cui anche solo una piccola 
fessura, crepa o microporo rischia 
di provocare macchie di umido, 

perdite d’acqua o persino 
allagamenti

Con 
RENOLIT ALKORPLAN 
potrai stare tranquillo 
e goderti la tua piscina 

senza timore di
perdite d’acqua
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I vantaggi di RENOLIT ALKORPLAN per le piscine pubbliche
• Si installa su qualsiasi superficie.

• Installazione pulita, silenziosa e due volte più veloce rispetto a qualunque altro rivestimento.

• Manutenzione pressoché nulla.

• Ideale per il rinnovo di piscine che presentano problematicità o che sono posizionate in punti di difficile accesso.

• Non ha importanza quale sia la grandezza o la forma della piscina.re.
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RENOLIT ALKORPLAN è il rivestimento ideale tanto per le piscine private 
quanto per i complessi pubblici 
Molte delle piscine presenti in complessi alberghieri, parchi acquatici o strutture sportive di tutta Europa 
sono rivestite con RENOLIT ALKORPLAN, poiché oltre ad avere bisogno di una manutenzione ridottissima, 
a offrire una garanzia di tenuta stagna e a installarsi nella metà del tempo rispetto ad altri sistemi, la sua 
flessibilità e resistenza fanno sì che si adatti perfettamente a qualsiasi forma abbia la piscina, resistendo 
anche ai più elevati tassi di frequentazione.

Soluzioni 
perfette per 

piscine di grandi 
dimensioni

In questo 
Paese, sono 

centinaia gli hotel 
che hanno scelto 

una piscina RENOLIT 
ALKORPLAN per le 

loro strutture
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Respinge più 
efficacemente 
le macchie e lo 

sporco, facilitando 
la pulizia del 
rivestimento.

Protegge la 
membrana dai raggi 

UV e ne previene 
l’usura precoce.

Previene la 
comparsa di batteri 
e funghi, rendendo 

l’ambiente della 
piscina più salubre.

Agisce da scudo 
contro abrasioni e 
graffi tipici di un 
uso frequente.

I vantaggi 
della vernice

Solo l’originale 
RENOLIT ALKORPLAN

riporta il marchio inciso sul 
retro della membrana… 

Verificalo!

La vernice prolunga la vita del rivestimento
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Non ha importanza quale sia la grandezza o la 
forma della tua piscina!

RENOLIT ALKORPLAN 10

RENOLIT ALKORPLAN è l’unico marchio 
a ricoprire le sue membrane della gamma 
2000 e 3000 con una speciale vernice che 
le protegge da abrasioni, macchie, batteri 
e dai raggi ultravioletti, impedendone 
l’usura precoce.

Il rinnovo
è veloce!

Piscine 
10 x 5 m

Piscine 
15 x 12,5 mgiorni

giorni

in
appena  

in
appena  



RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN 11  12

RENOLIT ALKORPLAN3000: Stampato con vernice

RENOLIT ALKORPLAN1000: Monocolore senza vernice

RENOLIT ALKORPLAN2000: Monocolore con vernice

Sabbia
1,65 m 35066225
2,05 m 35066232

Blu Chiaro
1,65 m 35066213
2,05 m 35066217

Blu Adriatico
1,65 m 35066201
2,05 m 35066202

Carrara
1,65 m 35417214 

Marble
1,65 m 35417213 

Bysance Blu
1,65 m 35417209 

Platinum
1,65 m 35417402 

Blue Greek
1,65 m 35417225 

Persia Blu
1,65 m 35417217 

Persia Sand
1,65 m 35417220 

Persia Nero
1,65 m 35417222 

Mosaico
1,65 m 35417202 

Verde Caraibi
1,65 m 35216204 
2,05 m 35216206

Grigio Chiaro
1,65 m 35216236
2,05 m 35216233

Grigio Scuro
1,65 m 35416227
2,05 m 35416226

Bianco
1,65 m 35216202 
2,05 m 35216201

Sabbia
1,65 m 35216210
2,05 m 35216211

Blu Chiaro
1,65 m 35216205
2,05 m 35216208

Blu Adriatico
1,65 m 35216203
2,05 m 35216207

Verde Caraibi
1,65 m 35066205 

Grigio Chiaro
1,65 m 35066233
2,05 m 35066234

Bianco
1,65 m 35066206 
2,05 m 35066212

Fin
itura antiscivolo

RENOLIT ALKORPLAN Antiscivolo Monocolore
Disponibile in tutti i colori della gamma RENOLIT ALKORPLAN2000
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RENOLIT ALKORPLAN Antiscivolo stampato 
Disponibile solo nei modelli RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Blu, Carrara e Bysance Blu.

Fin
itura antiscivolo

Bianco
1,65 m 81116201 

Sabbia
1,65 m 81116205 

Blu Chiaro
1,65 m 81116204 

Blu Adriatico
1,65 m 81116202 

Verde Caraibi
1,65 m 81116203 

Grigio Chiaro
1,65 m 81116206 

Grigio Scuro
1,65 m 81122327 

Persia Blu
1,65 m 81122317 

Carrara
1,65 m 81122214 

Bysance Blu
1,65 m 81122209 

RENOLIT ALKORPLAN
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Piscine luminose, acque cristalline e fresche, 
  per godere del sole e dell’estate con grande eleganza

RENOLIT ALKORPLAN2000 Bianco

Bianco Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 35066206

RENOLIT ALKORPLAN1000 2,05 35066212

RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 35216202

RENOLIT ALKORPLAN2000 2,05 35216201

RENOLIT ALKORPLAN 
Antiscivolo

1,65 81116201
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Sabbia Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 35066225

RENOLIT ALKORPLAN1000 2,05 35066232

RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 35216210

RENOLIT ALKORPLAN2000 2,05 35216211

RENOLIT ALKORPLAN 
Antiscivolo

1,65 81116205

RENOLIT ALKORPLAN2000 Sabbia

 15  16

Una piscina di luce sfavillante e riflessi turchesi,
       come una lontana ed esotica spiaggia tropicale



RENOLIT ALKORPLAN RENOLIT ALKORPLAN

Blu Chiaro Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 35066213

RENOLIT ALKORPLAN1000 2,05 35066217

RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 35216205

RENOLIT ALKORPLAN2000 2,05 35216208

RENOLIT ALKORPLAN 
Antiscivolo

1,65 81116204

RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Chiaro
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Piscine eterne, piene di luce, colore e allegria,  
    in cui trascorrere momenti indimenticabili
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Blu Adriatico Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 35066201

RENOLIT ALKORPLAN1000 2,05 35066202

RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 35216203

RENOLIT ALKORPLAN2000 2,05 35216207

RENOLIT ALKORPLAN 
Antiscivolo

1,65 81116202

RENOLIT ALKORPLAN2000 Blu Adriatico
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Il blu intenso del Mar Mediterraneo in una piscina dalle mille sfumature,   
    un bagno di freschezza per vivere appieno le sensazioni dell’estate
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Verde Caraibi Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 35066205

RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 35216204

RENOLIT ALKORPLAN2000 2,05 35216206

RENOLIT ALKORPLAN 
Antiscivolo

1,65 81116203

RENOLIT ALKORPLAN2000 Verde Caraibi

 21  22

Piscine esotiche e acque caraibiche, 
    in cui rifugiarsi dalla routine e dallo stress
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Grigio Chiaro Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN1000 1,65 35066233

RENOLIT ALKORPLAN1000 2,05 35066234

RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 35216236

RENOLIT ALKORPLAN2000 2,05 35216233

RENOLIT ALKORPLAN 
Antiscivolo

1,65 81116206

RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Chiaro
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Piscine cosmopolite, minimaliste  e di grande stile, 
  che non passeranno mai di moda
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Piscine eleganti, sensuali ed eterne, 
              che daranno prestigio al tuo giardino

Grigio Scuro Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN2000 1,65 35416227

RENOLIT ALKORPLAN2000 2,05 35416226

RENOLIT ALKORPLAN 
Antiscivolo

1,65 81122327

RENOLIT ALKORPLAN2000 Grigio Scuro
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Piscine da sogno, acque cristalline, di un azzurro intenso e rilassante, 
    dove il protagonista sei tu

Blue Greek Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN3000 1,65 35417225

RENOLIT ALKORPLAN3000 Blue Greek
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Persia Blu Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN3000 1,65 35417217

RENOLIT ALKORPLAN 
Antiscivolo

1,65 81122317

RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Blu
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Piscine dal carattere classico con uno stile intramontabile 
    che rimarranno  per sempre la tua scelta migliore
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Persia Sand Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN3000 1,65 35417220

RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Sand
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Piscine dai colori delicati ed eleganti  che emanano luce e armonia, 
   facendo del bagno un’esperienza dei sensi
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Piscine di lusso, sobrie e raffinate, 
  per un giardino elegante e di carattere

RENOLIT ALKORPLAN3000 Persia Nero

Persia Nero Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN3000 1,65 35417222
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Mosaico Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN3000 1,65 35417202

RENOLIT ALKORPLAN3000 Mosaico
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Piscine meravigliose, uno scintillio sfavillante, 
   evocano il lusso di antichi sfarzi imperiali
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Carrara Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN3000 1,65 35417214

RENOLIT ALKORPLAN 
Antiscivolo

1,65 81122214

RENOLIT ALKORPLAN3000 Carrara
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Piscine allegre, dalle tonalità azzurre e con  una stampa elegante, 
   ideali per vasche di forma irregolare o con qualche imperfezione
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Piscine di un blu intenso dai riflessi spettacolari, per catturare 
    tutti gli sguardi e in cui immergersi sarà un piacere

Marble Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN3000 1,65 35417213

RENOLIT ALKORPLAN3000 Marble
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Piscine eleganti e di classe, che invitano a tuffarsi 
   e trasmettono benessere, senza passare mai di moda

Bizancio Azul Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN3000 1,65 35417209

RENOLIT ALKORPLAN 
Antiscivolo

1,65 81122209

RENOLIT ALKORPLAN3000 Bysance Blu
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RENOLIT ALKORPLAN3000 Platinum

Piscine di design, moderne e spettacolari,  dai riflessi lucenti: 
 saranno il gioiello più ammirato del tuo giardino

Platinum Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN3000 1,65 35417402
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Disegni ispirati alla natura. 
Bellezza, eleganza e carattere con  una textura 

sorprendente che invita al tatto. 
Lasciatevi sedurre dal TOUCH per valorizzare l’aspetto della vostra piscina. La rivoluzione 
della membrana armata per il rivestimento delle piscine: ora in 3D.

Trasformerai la tua casa in uno spazio di design
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH è la prima membrana rinforzata a rilievo, dello 
spessore di 2 mm. Per questo è la più resistente e la più duratura presente sul mercato. 
L’originalità di questa membrana la rende un elemento fondamentale per conferire 
personalità e carattere alla tua piscina, facendo di casa tua uno scenario unico. 
Le membrane TOUCH riproducono gli elementi del paesaggio, come la roccia naturale di 
un esotico specchio d’acqua, e danno carattere e originalità alla piscina che rivestono, 
rendendola unica.

Avrai una piscina unica ed esclusiva!

RENOLIT ALKORPLAN

TOUCH

Prestige
1,65 m 35517403

Authentic
1,65 m 35517402 

Relax
1,65 m 35517401

Vanity
1,65 m 35517409 

Sublime
1,65 m 35517407

Elegance
1,65 m 35517301
1,65 m  Antiscivolo 81122401

Novi
tà

Novi
tà

Novi
tà
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Authentic

Authentic Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 1,65 35517402
Piscine selvagge, con rifinitura in stile roccia naturale e sorprendenti al tatto, 
creano nell’acqua giochi di luce spettacolari in un caleidoscopio di colori, 
ideali per le piscine inserite in un contesto naturale o in un giardino rustico.
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Relax

Piscine sensuali ed esotiche, di sabbia dorata e sfavillanti riflessi 
turchesi: lasciati trasportare in un’incontaminata spiaggia caraibica
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Relax Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 1,65 35517401
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Elegance

Elegance Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 1,65 35517301

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 
Antiscivolo

1,65 81122401

Piscine lussuose, uniche e affascinanti, di un azzurro profondo. 
  Ti cattureranno sin dal primo momento, 
facendo dell’ambiente attorno un luogo magico ed elegante
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Vanity
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Sfarzose e spettacolari piscine in marmo bianco, 
   che solleticano la vanità di chi le possiede

Vanity Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 1,65 35517409

Novi
tà
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Sublime
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Nobili piscine in travertino dai riflessi caldi e avvolgenti, 
  ideali per un ambiente esclusivo e in armonia con la natura

Sublime Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 1,65 35517407

Novi
tà
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RENOLIT ALKORPLAN TOUCH Prestige
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Piscine che rievocano un paradiso di roccia vulcanica, 
   immaginate per ambienti minimalisti e di design
 

Prestige Larghezza (m) Ref.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH 1,65 35517403

Novi
tà
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Consigli per la conservazione del suo rivestimento
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Sia che la sua piscina sia disinfettata con cloro o con apparecchi a elettrolisi di 
sale, è molto importante che il livello di cloro sia di 1 ppm e il pH compreso tra 
7,0-7,6. 
L’eccessivo aumento di tale valore potrebbe irritare la pelle, gli occhi e sbiancare 
la piscina. Se la disinfezione si effettua con bromo, il livello consigliato è di 1 ppm 
e il pH compreso tra 7-8. 
Il bromo in eccesso può provocare una colorazione bruna sulla membrana.

Controlli quotidianamente che il livello di cloro libero in 
acqua sia 1 ppm e il pH compreso tra 7,0-7,6

Le piscine sono costruite per essere riempite. Non è consigliabile lasciarle vuote 
per lunghi periodi. 

In estate mantenga costante il livello dell’acqua. 

In inverno protegga skimmer e circuiti di filtraggio dal gelo. Si rivolga ad un 
professionista del settore per avere informazioni circa il trattamento migliore 
per mettere a riposo la piscina mantenendo l’acqua in buone condizioni fino alla 
stagione successiva e, soprattutto, protegga la piscina con una copertura.

Protegga la sua piscina sia d’estate che in inverno, non la svuoti

Il cloro generato dalla clorazione al sale è più aggressivo del cloro normale. 

Per attenuarlo aggiunga 30 ppm di stabilizzante di cloro (acido cianidrico) a 
inizio stagione e controlli quotidianamente che vi sia un livello di 1 ppm di 
cloro e il pH compreso tra 7,0-7,6.

Se l’impianto non contiene un dispositivo per il controllo RedOx che regola il 
livello di cloro, è necessario controllarlo manualmente utilizzando uno strumento 
apposito. Anche se la tua piscina è attrezzata con un controllo automatico RedOx, 
bisogna verificare il cloro manualmente in modo molto regolare (tutti i giorni).
Questo impedirà all’impianto di generare più cloro del necessario che potrebbe 
sbiancare la piscina e irritare gli occhi.

Se disinfetta l’acqua con elettrocloratore al sale deve 
aggiungere stabilizzante a inizio stagione

Se l’acqua non arriva dalla rete o da una fonte garantita, è molto probabile che 
contenga metalli disciolti come ferro, rame e manganese. 

Questi minerali reagiscono con sostanze chimiche e possono causare 
un’alterazione del colore della membrana. 

In questo caso, chiedete al vostro specialista di fiducia di effettuare un 
trattamento con RENOLIT ALKORPLUS® Antimacchia. 

Non usi mai acqua da pozzo o da fonti sconosciute per 
riempire la piscina

Il modo corretto e sicuro per dosare prodotti chimici nella piscina è introdurli 
negli skimmer con la pompa di funzione. 

Se il loro formato è in polvere, in granuli o liquido, e si desidera dosarli direttamente 
in piscina, pre-diluirli in un secchio con acqua e versarli a dispersione in aree 
diverse della piscina, sempre con la pompa di ricircolo in funzione al fine di 
evitare concentrazioni in una particolare area. 

Evitare l’uso di dispenser galleggianti, perché se rimangono troppo a lungo nella 
stessa posizione possono sbiancare la membrana.

I prodotti chimici non devono mai essere posti a contatto 
diretto con la membrana 

Leggere sempre attentamente sull’etichetta la composizione delle sostanze 
chimiche che si utilizzano, soprattutto alghicidi. 
Si consiglia vivamente di evitare alghicidi contenenti solfato di rame nella 
composizione. Gli alghicidi a base di ammonio quaternario sono migliori per i 
vostri capelli e la pelle. 

Se avete accidentalmente utilizzato un prodotto a base o contenente rame, sarà 
necessario applicare RENOLIT ALKORPLUS® Antimacchia.

Non usare prodotti chimici contenenti rame 

Le vernici protettive del rivestimento RENOLIT ALKORPLAN respingono lo 
sporco, anche se una presenza eccessiva di bagnanti o una cattiva manutenzione 
possono provocare l’accumularsi di residui di grasso sulla linea di galleggiamento.

Se si utilizza regolarmente un panno o una spugna con il detergente RENOLIT 
ALKORCLEAN® la linea di flottazione sarà mantenuta sempre pulita, in quanto 
il prodotto rimuove anche i residui organici e previene la comparsa di calcare. 

La comparsa di calcare dipenderà dalla durezza dell’acqua nella vostra zona. 
Se il problema è grave, consultare il manutentore di vostra fiducia su come 
risolvere il problema.

Eviti l’accumulo di sedimenti, sporcizia e calcare sulla linea di 
galleggiamento 

Evitare l’uso di prodotti chimici troppo aggressivi o strumenti di pulizia 
come spazzole con setole abrasive o d’acciaio  che potrebbero danneggiare il 
rivestimento. 
La membrana è dotata di un rivestimento protettivo che respinge lo sporco e 
impedisce facilmente l’accumulo se viene applicato regolarmente con una 
spugna o un panno umido il prodotto RENOLIT ALKORCLEAN®.

RENOLIT ALKORCLEAN® è un aiuto molto efficace e adatto alla sua membrana. 
Chieda informazioni al suo professionista di fiducia.

Non utilizzi prodotti di pulizia o utensili abrasivi o molto 
aggressivi 



This document substitutes and annuls any other that has been 
previously published on the same subject. 

The colours shown in this catalogue can vary from the original.

RENOLIT reserves the right to change colours and designs. 
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RENOLIT Magyarország kft.
Hegyalja út 7-13
1016 Budapest - Hungary
Phone: +36 1 457 81 64
Fax: +36 1 457 81 60
e-mail: renolit.hungary@renolit.com

OOO RENOLIT-Rus, Russia
BP “Rumyantsevo” bld. 2, block V, office 414 V
142784 Moscow region, Leninskiy district - Russia
Phone: +7 495 995 1404
Fax:+7 495 995 1614
e-mail: dmitriy.khokhlov@renolit.ru

RENOLIT ISTANBUL
Ağaoğlu My Office İş Merkezi
Barbaros Mah. Çiğdem Sok. No:1
Kat: 5 Daire: 24 34746 Ataşehir İstanbul
Office: +90 216 688 42 90/91/92
Fax: +90 216 688 42 93
e-mail: burak.karaagac@renolit.com

Questo documento annulla e sostituisce qualsiasi altro documento 
pubblicato precedentemente sullo stesso argomento.

I colori presenti in questo catalogo possono variare dall’originale.

RENOLIT si riserva il diritto di cambiare I colori e I modelli.

www.renolit.com/swimmingpool

www.alkorplan.it      
www.renolit.alkorplan-touch.it

RENOLIT Italia srl
Via Uruguay 85
35127 Padova - Italy
Phone: +39 049 099 47 22
Fax: +39 049 870 05 50
e-mail: renolit.italia@renolit.com

RENOLIT Polska sp. z o.o.
ul. Szeligowska 46 - Szeligi
05-850 Ozarow Mazowiecki - Poland
Phone: +48 22 722 30 87
Fax: +48 22 722 47 20
e-mail: renolit.polska@renolit.com

RENOLIT Portugal, unipessoal, Lda. 
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa Apartado 101
2626-909 Póvoa de Santa Iria - Portugal
Phone: +351 219 568 306
Fax: +351 219 568 315
e-mail: renolit.portugal@renolit.com

RENOLIT Ibérica, S.A.
(SPAIN & EXPORT)
Ctra. del Montnegre, s/n
08470 Sant Celoni (Barcelona) – Spain
Phone: SPAIN: +34 938 48 42 14
Phone: ExPORT: +34 938 48 42 40
Fax: +34 93 867 55 17
e-mail: renolit.iberica@renolit.com

Uk sales RENOLIT Ibérica s.A.
c/o G.G. Tomkinson Ltd.
The Willows, Pattenden Lane
Marden, Kent TN12 9QJ - UK
Phone: +44 7387 158288
e-mail: Jb@jbinlimbo.co.uk

RENOLIT India PVT.LTD.
9, Vatika Business Centre,Vatika Atrium, III Floor,
Block-B, Sector 53, Golf Course Road,
Gurgaon 122002 - India
Phone : + 91 124 4311267
Fax : + 91 124 4311100
e-mail: alok.marwaha@renolit.com
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